
 

Comunicato stampa 
 

TELESIA: APERTURA DEL TERZO ED ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO  
“WARRANT TELESIA 2017 – 2019” 

 
Roma, 04 giugno 2019 – Telesia S.p.A. (“Telesia” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia, 
rende noto che in data 13 giugno 2019 si aprirà il terzo ed ultimo periodo di sottoscrizione dei “Warrant 
Telesia 2017 – 2019”, codice ISIN IT0005240053 (“Warrant”).  
 
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 13 giugno 2019 e sino al 28 giugno 
2019, termini iniziali e finali compresi (il “Terzo Periodo di Esercizio”), per ciascun giorno di mercato 
aperto, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Telesia di nuova emissione, prive di valore 
nominale, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Telesia in circolazione 
alla data di emissione nonché negoziate su AIM Italia (“Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 (una) 
Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant esercitato. 
 
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Terzo Periodo di Esercizio è pari a Euro 13,31 
(tredicivirgolatrentuno)) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto 
della presentazione della relativa richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti. 
 
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 
amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli stessi Warrant sono depositati, in 
qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, altresì senza aggravio di spese. 
L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio 
sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine 
dell’ultimo giorno del Periodo di Esercizio medesimo. 
 
Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro 
il Termine di Scadenza del 28 giugno 2019. I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni 
diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito www.telesia.it (sezione 
Investor Relations). 

*** 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo: www.telesia.it 
Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento della GO TV, 
realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia 
Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) 
delle principali città italiane.  L'attuale network conta circa 4.800 monitor installati in circa 660 location.  

I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e per i “WARRANT Telesia 2017-2019” 
(WTLS19) codice ISIN IT0005240053. Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 150 azioni.  
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